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COMUNE DI MALCESINE 

Provincia di Verona 
 

ALBO PRETORIO –  SITO INTERNET COMUNALE 

 

 

 

Malcesine il 27.10.2017 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DAL 2018 

AL 2020 – CIG.  7255088005 

 

IL RESPONSABILE AREA FINIANZIARIA  

 
Visto e richiamato l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016; 
Ravvisata la necessità di eseguire un’indagine di mercato a scopo esplorativo ed informativo, attraverso 

idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione  e parità  di trattamento: 

 

AVVISA 

 

che si procederà con la presente indagine di mercato ad acquisire le manifestazione di interesse da parte 

di operatori qualificati per individuare almeno cinque concorrenti da invitare nella procedura negoziata di 

cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016. 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Malcesine -  Area pianificazione finanziaria e controllo di gestione - Piazza Statuto n. 1 – 

Malcesine (VR) – tel. n. 045/6589911 – fax n. 045/7401748 – sito internet www.comunemalcesine.it PEC 

protocollo@pec.comunemalcesine.it 

 

PROCEDURA 

Affidamento diretto dopo l’espletamento di richieste di offerta (RDO) utilizzando il Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione e la procedura negoziata prevista ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

D.lgs. n. 50/2016, preceduta da indagine esplorativa di mercato. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma 

semplice richiesta a manifestare l’interesse ad essere invitati; 

Le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, 

né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di 

alcuna procedura. 

Il contenuto tecnico delle polizze indicato nel presente avviso di pre-informazione potrà subire dei 

cambiamenti in fase di redazione definitiva della documentazione di gara.. 

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dar seguito all’eventuale procedura per  l’affidamento del servizio. 

L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successiva e separata procedura, tramite 

affidamento (RDO) sul Mercato Elettronico della P.A., invitando tutti i soggetti che abbiano trasmesso la 

manifestazione di interesse a questo Ente; 

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta.  

 

http://www.comunemalcesine.it/
mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it
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OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Servizi assicurativi a copertura dei rischi ai quali è soggetto l’Ente locale, i propri amministratori e 

dipendenti nei seguenti rami; 

1. Polizza di responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti; 

2. Polizza responsabilità civile patrimoniale 

3. Polizze auto flotta veicoli comunali 

4. Polizza incendio e rischi diversi, 

5. Polizza kasko per veicoli in missione di dipendenti ed amministratori; 

6. Polizza infortuni amministratori comunali e dipendenti in missione; 

7. Polizza Tutela Giudiziaria; 

8. Polizza Furto. 

 

CONTENUTO SPECIFICO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 

La copertura dei rischi assicurativi sarà contenuta in contratti di assicurazione predisposti dall’Ente che gli 

operatori economici saranno invitati a sottoscrivere in fase di procedura RDO sulla piattaforma Mepa di 

Consip S.p.a. di cui si riportano sommariamente i contenuti qui sotto; 

 

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI 

Valore indicativo a base di gara 31.000,00 euro Iva, tasse tutto compreso., calcolato su un imponibile 

annuo lordo delle retribuzioni del personale pari ad euro 1.446.303,50 (dato 2016) 

Franchigia per sinistro in capo all’assicurato: euro 250 

Massimali 7.000.000,00 di euro per ogni sinistro, per persona, per danni a cose e/o animali. 

Responsabilità verso prestatori di lavoro euro 2.600.000,00 per ogni sinistro con il limite di 1.500.000,00 

per persona. 

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente R.C.T. ed R.C.O. il limite massimo è 7.000.000,00 di 

euro 

Estensione di garanzia a n. 2 dipendenti per la responsabilità civile derivante dalla progettazione e 

direzione lavori – R.C. professionale del responsabile del procedimento. 

Gestione amministrativa dei sinistri e gestione delle vertenze legali e stragiudiziali dei sinistri in campo 

direttamente alla Compagnia assicurativa; 

Scoperto: non ammesso 

Polizza soggetta a regolazione annuale del premio in base ad aumento o diminuzione delle retribuzioni 

annue lorde del personale dipendente. 

Sinistri nell’ultimo triennio: n. 20 (chiusi 5, aperti 15) - pagato euro 714,00 euro, accantonato come riserva 

103.000 euro; 

 

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE FINO ALLA COLPA LIEVE 

Valore indicativo a base di gara 4.500,00 euro Iva, tasse tutto compreso, calcolato in relazione alla presenza 

del seguente numero di soggetti assicurati: 5 componenti della giunta (sindaco + 4 assessori) 9 consiglieri 

comunali, 2 dipendenti con responsabilità di progettazione, 1 segretario comunale, 5 dipendenti 

responsabili di P.O., 46 dipendenti. 

Franchigia per sinistro in capo all’assicurato: euro 500; 

Massimale euro 2.000.000,00 annui 

Gestione amministrativa dei sinistri e gestione delle vertenze legali e stragiudiziali dei sinistri in campo 

direttamente alla Compagnia assicurativa; 

Scoperto: non ammesso 

Polizza soggetta a regolazione annuale del premio al numero dei soggetti assicurati; 

Sinistri nell’ultimo triennio: n. nessuno - pagato euro 0 – accantonato euro 0; 

 

POLIZZE AUTO FLOTTA VEICOLI, MOTOCICLI, MACCHINE AGRICOLE, MEZZI E 

NATANTI COMUNALI 

Valore indicativo per il calcolo della base di gara 10.500,00 Iva, tasse tutto compreso. 

n. 30 mezzi con polizze di vario livello: base, garanzie accessorie e Kasko. 
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Garanzia base: per n. 5 mezzi responsabilità civile obbligatoria e difesa legale; 

Garanzie accessorie: Per n. 25 mezzi oltre alla garanzia base la polizza dovrà prevedere la copertura dei 

rischi derivanti da incendio (anche per danni causati a terzi in conseguenza dell’incendio), scoppio, 

esplosione, fulmini, furto, rapina totale e/o parziale, danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere 

il furto o rapina (compresi quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso illegale 

del mezzo), danni in genere che avvengano in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di 

terrorismo, sabotaggio e vandalismo, danni materiali e diretti che avvengano in conseguenza di eventi 

atmosferici. 

Le garanzie accessorie di cui sopra dovranno valere anche per gli impianti, dispositivi vari, attrezzature, 

ecc. facenti parte della dotazione del veicolo. 

Garanzia kasko: per n. 2 mezzi oltre alla garanze base ed accessoria la polizza dovrà prevedere anche la 

copertura di danni accidentali (kasko) in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, 

caduta di sassi, frane, valanghe, e slavine. 

Mezzi della polizia locale 

Per ragioni organizzative e regolamentari dell’Ente i certificati di assicurazione dei mezzi adibiti al 

servizio di Polizia Locale dovranno contenere la dicitura  “Servizio di Polizia Locale” 

Massimali minimi 

Euro 6.000.000,00 per ciascun sinistro riguardante persone; 

Euro 6.000.000,00 per ciascun   

Euro 1.000,00 per rotture cristalli; 

Euro 500,00 per sostituzione serrature in caso di rottura accidentale, smarrimento o sottrazione; 

Franchigia 

Euro 250,00 ammessa soltanto per furto – rapina / eventi socio politici ed atmosferici. 

Scoperto: non ammesso 

Polizza soggetta a regolazione annuale del premio in base al numero di veicoli che entrano ed escono dalla 

flotta aziendale/libro matricola. 

Gestione amministrativa dei sinistri e gestione delle vertenze legali e stragiudiziali dei sinistri in campo 

direttamente alla Compagnia assicurativa; 

Sinistri nell’ultimo triennio: n. nessuno - pagato euro 0 – accantonato euro 0; 

 

POLIZZA INCENDIO E RISCHI DIVERSI, 

Valore indicativo a base di gara 8.500,00 euro Iva, tasse tutto compreso, calcolato in relazione alla presenza 

dei seguenti dati: 

Valore assicurato fabbricati: 28.800.000,00 euro; 

Valore assicurato contenuto immobili: 3.500.000,00 euro; 

Valore assicurato rischi locativi e ricorso terzi: 2.000.000,00 euro; 

Valore assicurato strutture mobili: 60.000,00 euro 

Valore assicurato attività parcheggio loc. Campogrande area coperta e scoperta: 300.000,00 euro 

Franchigia: 250,00 per sinistro 

Scoperto: non ammesso 

Polizza soggetta a regolazione annuale del premio in base all’entità patrimoniale dei beni mobili ed 

immobili posseduti dall’ente. 

Gestione amministrativa dei sinistri e gestione delle vertenze legali e stragiudiziali dei sinistri in campo 

direttamente alla Compagnia assicurativa; 

Sinistri nell’ultimo triennio: n. 2 - pagato euro 2.708,00 - accantonato 0; 

 

POLIZZA KASKO PER VEICOLI IN MISSIONE DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI; 

Valore indicativo a base di gara 1.800,00 euro Iva, tasse tutto compreso., calcolato sulla base di 20.000 km 

annui percorsi da amministratori o dipendenti. 

Franchigia: 250,00 per sinistro 

Scoperto: non ammesso 

Polizza soggetta a regolazione annuale del premio in base ai chilometri effettivamente percorsi. Premio 

minimo garantito 1.500,00 euro Iva, tasse tutto compreso. 
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Gestione amministrativa dei sinistri e gestione delle vertenze legali e stragiudiziali dei sinistri in campo 

direttamente alla Compagnia assicurativa; 

Sinistri nell’ultimo triennio: n. nessuno - pagato euro 0 – accantonato euro 0; 

 

POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI IN MISSIONE E VOLONTARI; 

Valore indicativo a base di gara 4.500,00 euro Iva, tasse tutto compreso. 

Polizza soggetta a regolazione annuale del premio in base al numero di amministratori (circa 14) dipendenti 

compresi Segretario Comunale ed a tempo determinato (circa 60) e volontari (circa 25) 

Massimali euro 150.000,00 morte, invalidità permanente 250.000,00 

Franchigia: 250,00 per sinistro 

Scoperto: non ammesso 

Gestione amministrativa dei sinistri e gestione delle vertenze legali e stragiudiziali dei sinistri in campo 

direttamente alla Compagnia assicurativa; 

Sinistri nell’ultimo triennio: n. nessuno - pagato euro 0 – accantonato euro 0; 

 

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA; 

Valore indicativo a base di gara 5.200,00 euro Iva, tasse tutto compreso, calcolato in relazione alla presenza 

di: n. 5 componenti della giunta – sindaco compreso, n. 9 consiglieri, n. 1 segretario comunale, n. 5 

dipendenti con posizione organizzativa; 

Polizza soggetta a regolazione di premio in base all’aumento o diminuzione del numero degli assicurati; 

premio minimo garantito alla compagnia 80%; 

Massimali: 200.000,00 euro per evento e 25.000,00 annui/persona; 

Franchigia: non ammessa 

Scoperto: non ammesso 

Gestione amministrativa dei sinistri e gestione delle vertenze legali e stragiudiziali dei sinistri in campo 

direttamente alla Compagnia assicurativa; 

Sinistri nell’ultimo triennio: n. 6 - pagato euro 6.300,00 – accantonato euro 35.000; 

 

POLIZZA FURTO “a primo rischio assoluto” 
Valore indicativo a base di gara 3.000,00 euro Iva, tasse tutto compreso, calcolato in relazione alla 

copertura assicurativa dei seguenti valori: 

Beni mobili: euro 50.000,00 

Denaro e valori riposti in cassaforte, armadi corazzati o registratori di cassa: euro 15.000,00 

Denaro e valori comunque custoditi: 5.000,00 

Denaro e valori in genere trasportati da dipendenti o persone incaricate: euro 15.000,00 

Macchinari ed attrezzatura in proprietà del contraente: euro 45.000,00 

Franchigia: non ammessa. 

Scoperto: 10% nei periodi di chiusura stagionale. 

Gestione amministrativa dei sinistri e gestione delle vertenze legali e stragiudiziali dei sinistri in campo 

direttamente alla Compagnia assicurativa; 

Sinistri nell’ultimo triennio: n. nessuno - pagato euro 0 – accantonato euro 0; 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

La prestazione in oggetto verrà affidata per un periodo di anni tre: dal 01.01.2018 al 31.12.2020.  

 

IMPORTO STIMATO DELLA PRESTAZIONE 

Il valore complessivo del contratto triennale d’appalto dei servizi assicurativi è pari ad euro 207.000,00 

IVA, tasse tutto compreso.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse, dovranno dichiarare:  

a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché 
 non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 C.C. con altre imprese che partecipano alla gara 
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 essere in regola con le norme di disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della legge n. 

68/99 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali 

(INPS-INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme  

contrattuali di settore 

 essere in regola con gli obblighi della sicurezza; 

 

b) Requisiti di capacità economico finanziaria e professionale 

 

 Presentazione di almeno due referenze rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati 

ai sensi del D.L. 1 settembre 1993, n, 385: 

 Presentazione di una dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.p.r. 

445/2000 concernente il fatturato specifico verso la pubblica amministrazione dal quale 
risulti che l’offerente superi il valore del presente appalto tasse e iva compresi (nel caso di 
specie la compagnia assicurativa deve aver fatturato verso la P.A. almeno 207.000 euro per 
ogni anno del passato triennio). 

 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 15.11.2017 a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comunemalcesine.it, indicando nell’oggetto “richiesta partecipazione procedura di 

affidamento servizi assicurativi 2018-2020”; 

 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti e raccolti in 

occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 

conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato 

potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I del decreto citato. 

Titolare del trattamento è il Comune di Malcesine (VR). 

 

Ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la 

procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante Comune di Malcesine 

www.comunemalcesine.it – amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti; 

Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’Albo pretorio di questo Ente. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo  protocollo@pec.comunemalcesine.it; 

Il Responsabile del Procedimento è il rag. Ezio Pietro Chincarini – Responsabile area pianificazione 

finanziaria. 

Si informa che la presente fornitura è soggetta alle ritenute di garanzia di cui all’art 30, comma 5-bis del 

Codice dei contratti pubblici. 

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. 

 

/r.a. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

rag. Ezio Pietro Chincarini 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

mailto:protocollo@pec.comunemalcesine.it
http://www.comunemalcesine.it/
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